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OPTI 599

Diametro lama 450/550 mm

Motore lama 5,5/7,5 kw

Velocità di posizionamento 300 mt./1’

Capacità di taglio 45×200 (ø450) mm
80×240 (ø550) mm

La OPTI 599 è una troncatrice ad alte prestazioni in 
grado di aumentare la vostra produttività fino al 
30% rispetto alle troncatrici tradizionali. Progettata 
per essere utilizzata in linee di alta produzione 
per un lavoro pesante e continuativo, dispone di 
un sistema di avanzamento mediante rulli dentati 
elicoidali in acciaio temperato che, abbinato ad un 
potente motore Brushless, assicurano una velocità 
di avanzamento di 300 mt./1’. Il taglio avviene 
mediante movimento pneumatico o movimento 
a biella controllata da motore Brushless con 
tempi di taglio di 0,15 secondi. Gli scarti vengono 
espulsi posteriormente al momento del taglio e 
le misure vengono separate in uscita sul tappeto 
selezionatore mediante espulsori laterali.

Le dimensioni delle tavole e i difetti marcati 
con gesso fluorescente vengono rilevati da una 
stazione di lettura separata o automaticamente 
mediante scanner OPTI SCAN 4. Lo scanner 
ad alta velocità controlla ogni lato della tavola 
rilevandone caratteristiche e difetti in modo 
accurato che nessun operatore può assicurare. 
I dati elaborati vengono inviati direttamente alla 
troncatrice per eseguire la troncatura.

Lo scanner OPTI SCAN 4 rileva con precisione 
tutte le caratteristiche delle tavole, le qualità, 
i difetti e le dimensioni, il software le elabora 
e invia i risultati alle troncatrici per il taglio. I 
sensori laser e le videocamere dello OPTISCAN 
4 riconoscono i nodi, le smussature, le sacche di 
resina, le venature, le sfumature di rosso e azzurro, 

la corteccia. Il software analizza le dimensioni 
dei difetti e la loro localizzazione e calcola la 
loro compatibilità con le lavorazioni successive, 
analizza le venature e i colori delle superfici per 
stabilirne le qualità. I dati elaborati forniscono una 
lista di taglio ottimizzata con misure fisse, misure 
per finger joint o tavole da ri-refilare.


